“DA LEGGIUNO IN NAZIONALE”
PRIMO SPETTACOLO IN ITALIA

DI TEATRO CANZONE SULLA VITA DI
GIGI RIVA
CAST: FRANCESCO PELLICINI, MATTEO CARASSINI, THOMAS GRAZIANI, MAX
PERONI

Lo spettacolo, atto unico di teatro canzone interamente dedicato al grande
Luigi Riva da Leggiuno, narra le epiche vicende sportive del campione
intrecciando le medesime con i più importanti momenti umano – esistenziali
del calciatore: l’infanzia, la perdita dei genitori, la povertà, il calcio visto come
SOGNO DI RISCATTO, il Legnano, l’epica scalata con il Cagliari sino allo
storico scudetto del 70, gli infortuni, la Nazionale di calcio con la partita DEL
SECOLO Italia Germania 4 a 3, dove Riva segna il 3 a 2 per gli azzurri.
L’uomo Gigi Riva raccontato a teatro tra monologhi, canzoni, prosa,
testimonianze video di interviste con i più cari amici di gioventù del bomber
rossoblu. Uno spettacolo sensibile che narra la vicenda di un grande
personaggio dello sport, esempio di equilibrio, di personalità fuori e dentro il
campo da calcio. Scritto da Francesco Pellicini, lo show è andato in scena a
Legnano, Luino, Milano, Roma.

RECENSIONI

LA STAMPA:

Non ci fosse stata
l’ostinazione di chi ha avuto l’idea, lo
spettacolo non si sarebbe mai fatto.
Francesco Pellicini - autore, regista e attore
nato e cresciuto a Luino - ha voluto rischiare
sulla propria pelle per Gigi Riva, il centravanti
nato sulle sponde del Lago Maggiore e
stabilitosi a Cagliari, dove nel 1970 guidò i
rossoblù alla conquista del primo e unico
scudetto. Ha lavorato un anno alla stesura di
un testo, ha arruolato il cast e ha portato in
scena per la prima volta lo spettacolo quattro
anni fa a Leggiuno, dove il 7 novembre del
1944 “Rombo di Tuono” nacque da una
famiglia molto umile, per cui il calcio era il
passatempo della domenica. «A quel punto
c’era poco da fare», sorride oggi l’autore, che
da venerdì a domenica sarà in scena con “Da
Leggiuno in Nazionale” al Teatro della
Cooperativa di Milano, in occasione del
compleanno dell’ex idolo del “Sant’Elia”. «Ma
quando Riva ha visto lo spettacolo in dvd è

rimasto contento, pur non arrivando alla fine. La commozione, a metà dell’opera, ha preso il
sopravvento». Senza questa perseveranza, e soprattutto senza l’ambizione di portare quest’opera
in giro per l’Italia, la vita di Gigi Riva non sarebbe mai finita in un teatro. Pellicini, dopo varie messe
in scena nel Varesotto e una puntata nella Capitale, ha scelto di affrontare l’esigente platea
milanese in occasione del settantesimo compleanno del suo protagonista. «Ne abbiamo parlato
assieme e mi ha dato l’ok: non c’è una città in cui porti lo spettacolo senza avere avuto il suo
assenso». Riva non ha mai assistito dal vivo alla storia della sua vita. Né lo farà il prossimo
weekend a due passi da casa, visto che il cuore lo tiene legato a doppia mandata alla Sardegna,
dove lo spettacolo non è mai arrivato e difficilmente andrà in scena a breve: questione di anti
divismo. Ciò che conta è che in sala si accomodi una folta pattuglia di ragazzi a cui dare l’esempio,
in una città in cui i simboli del calcio finiscono per perdere spesso di vista la dimensione reale.
«Dallo spettacolo emerge la storia sportiva e umana del protagonista, costellata da duri sacrifici prosegue Pellicini -. Nessuna vittoria avrebbe potuto cambiare Riva come uomo ».

LA Gazzetta dello sport
Da Leggiuno all’azzurro,
così la carriera di Gigi diventa uno spettacolo.
«Da Leggiuno in Nazionale
»: è lo spettacolo di teatro
che debutta oggi (fino a domenica)
al teatro della Cooperativa
di Milano, in via Hermada
8. Lo show, scritto da
Francesco Pellicini, è dedicato
interamente a Gigi Riva, il più
illustre figlio di Leggiuno, paese
in provincia di Varese sul
Lago Maggiore. Tutto ha inizio
nel 2006 quando Pellicini, attore
e scrittore nato a Luino,
cantò la canzone «Da Leggiuno
in Nazionale» proprio sul
campo sportivo di Leggiuno.
Tra il pubblico, c’era la sorella
di Gigi Fausta, la quale chiamò
il fratello. L’evento, atto unico,
ripercorre tutta la sua carriera
con aneddoti di paese, sorprese
e testimonianze video.
Le altre iniziative Oggi il Cagliari
calcio pubblica un numero
speciale della rivista
«Cuore rossoblù» che è interamente
dedicato a Gigi Riva.
Gli hanno fatto gli auguri più
di 80 celebrità del calcio, da
Pelè a Blatter, da Platini a Baggio.
Uno speciale su Riva andrà
in onda stasera (ore 23) su
Sky Sport 1 intitolato «70 anni

